
L’accertamento educativo: le 
prove oggettive e i compiti 
autentici.

1. L’accertamento: funzione e 
strumenti.

2. Pregi e limiti delle prove 
«oggettive».

3. Pregi e limiti dei compiti 
«autentici».
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Circolare 
«Cataloghi 

per le scuole 
elementari» 
Torino 1851

«0 esprime niente; 1 
pessimamente; 2 assai male; 
3 male; 4 assai poco; 5 poco; 
6 mediocremente; 7 quasi bene; 
8 bene; 9 quasi ottimamente; 
10 ottimamente». 
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Nascita del voto



Circolare 
«Cataloghi 

per le scuole 
elementari» 
Torino 1851

«0 esprime niente; 1 
pessimamente; 2 assai male; 
3 male; 4 assai poco; 5 poco; 
6 mediocremente; 7 quasi bene; 
8 bene; 9 quasi ottimamente; 
10 ottimamente». 

cristiano.corsini@uniroma3.it 3

Nascita del voto

L’impiego di prove oggettive non rende educativa una 
valutazione incentrata su numeri, avverbi e/o aggettivi.



Quale valutazione?
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Un 
giudizio 

di 
valore

emesso sulla 
distanza tra la 
realtà e le nostre 

aspettative

utile alla 
riduzione
di questa 
distanza

scelta di 
obiettivi, 
attività e 

dispositivi 
valutativi

La migliore misura è un 
rigoroso accertamento 

criteriale (valido e 
affidabile), ma

senza obiettivi ben 
esplicitati rischiamo di 

usare i giudizi come voti.
Ma ci sono tipologie di 

strumenti 
intrinsecamente adatte o 

inadatte?

la 
comunicazione 

è parte 
fondamentale 

della 
valutazione 
educativa



ASSESSMENT

Da assidere 
• Far sedere, mettere a 

posto
• Assediare
Da assìdersi
• Sedersi, mettersi a sedere, 

sedersi assieme.
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formative assessment
summative assessment
authentic assessment

assessment for learning
assessment as learning

dynamic assessment
inclusive assessment

Rispondete alle 4 domande:
LINK GOOGLE FORM

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBkuh4D9weOAVRyQLSBQLX4m2kACgquIpkHUgb33GjUEWRyw/viewform


La valutazione formativa è la forma 
più efficace di valutazione educativa
• Non è legata a una particolare forma di accertamento 

(«oggettiva», tradizionale, autentica), ma dipende 
dall’impiego che facciamo delle informazioni raccolte (le 
usiamo per dare forma a insegnamento e 
apprendimento?).

• Avviene in itinere, ma non tutte le valutazioni in itinere 
sono formative (e il tempismo del feedback conta quanto la 
tempistica): lo sono solo quelle che danno forma a 
insegnamento e apprendimento.

• Non assegna voti, ma fornisce informazioni su come 
procedere: è formativa perché è finalizzata a dare forma a 
insegnamento e apprendimento.
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Prove «oggettive» … Compito «autentico»

Peculiarità

Prova che prevede la completa determinazione 
della «correzione» e comporta l’eliminazione o il 
ridimensionamento delle distorsioni: chiusura delle 
domande, predeterminazione dell’esattezza delle 
risposte. Test

Incarico assegnato e/o assunto dagli studenti, il cui scopo è di 
promuovere e di valutare, insieme a loro, le conoscenze, le 
abilità e le competenze utilizzate nell’affrontare
problemi veri e reali
Realizzazione, individuale e di gruppo, di prodotti che conservano 
una funzione senso che va al di là dell’attività didattica e richiedono 
l’impiego di conoscenze disciplinari.
Attività laboratoriali finalizzate alla costruzione di prodotti o alla 
preparazione di eventi complessi

Punti di 
forza

Possibilità, in tempi ridotti,
di testare la conoscenza di un numero esteso di 
nozioni da parte di un numero elevato di soggetti

Possibilità di verificare se il soggetto è in grado di utilizzare risorse 
cognitive e metacognitive per affrontare situazioni interessanti, 
complesse e significative.

Problemi

Difficoltà di rilevare conoscenze approfondite e 
capacità complesse (validità di contenuto).
Illusione di oggettività. Confusione tra espressione 
numerica ed esattezza, tra misurazione e 
valutazione. Scarso ricorso all’item analysis. 
Mancato rispetto delle regole di costruzione dei 
test.

Difficoltà di approntamento dei contesti in cui realizzare i prodotti. 
Difficoltà di decentramento e riorientamento funzionale da parte 
della disciplina.



Prove oggettive

Orientarle verso una comunicazione criteriale esplicitando gli obiettivi 
di ciascun quesito.
Scegliere/costruire e impiegare più quesiti per ciascun obiettivo 
specifico consente di raccogliere e restituire informazioni su specifici 
punti di forza e di debolezza.
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icona-
pirls



Qual è una cosa che 
dovresti fare per 
trattare con cura i 
piccoli animali?

A.  Andarli a cercare 
sotto le pietre e i 
sassi.

B.  Scoprire tutto su di 
loro.

C.  Raccoglierne quanti 
più possibile.

D. Riportarli dove li hai 
trovati.

• TESTO INFORMATIVO 
(“Alla ricerca di cibo”)

• QUESITO 2, strutturato, 
a scelta multipla

1. RICAVARE INFORMAZIONI ESPLICITAMENTE ESPRESSE NEL TESTO



Quale fu il primo segnale 
che stava 
succedendo qualcosa 
di insolito?

A.  Una pila di giornali 
cominciò a muoversi.

B.  Anina vide la 
copertina della 
rivista.

C.  La porta della sua 
stanza era rotta.

D.  Anina sentì un suono 
sibilante.

• TESTO LETTERARIO (“Una 
notte incredibile”)
• QUESITO 1, strutturato, a 
scelta multipla

2. FARE INFERENZE SEMPLICI



Spiega perché è 
importante 
mettere strati di 
terra e di sabbia 
nella bottiglia.

__________________
_______________
_______________
_______________
_________

(scrivere la risposta)

• TESTO INFORMATIVO 
(“Alla ricerca di cibo”)

• QUESITO 12, a risposta 
aperta.

3. INTERPRETARE E INTEGRARE INFORMAZIONI E CONCETTI



Lo scrittore non ci dice se 
l’avventura di Anina è 
stata tutta un sogno.

Scrivi una prova che 
dimostri che potrebbe 
essere stata un sogno.

______________________
________________

Scrivi una prova che 
dimostri che potrebbe 
non essere stato tutto 
un sogno.

______________________
________________

• TESTO LETTERARIO “Una 
notte incredibile”

• QUESITO 12, A RISPOSTA 
APERTA

4. ANALIZZARE E VALUTARE IL CONTENUTO, LA LINGUA, GLI ELEMENTI TESTUALI



a. Gianni, mi passi il dentifricio?

b. Cosa ne direbbe, caro Gianni, di 
passarmi il dentifricio?

c. Le dispiacerebbe porgermi il 
dentifricio

d. Scusi Gianni, mi passa il 
dentifricio? 

IV el. 63%
V el. 72%
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un’assolata per 
un assolata
IV el. 19%
V el. 25% c’erano per cerano

IV el. 60%
V el. 79%

cristiano.corsini@uniroma3.it



stoviglia cucchiaio

IV el. 59%
V el. 72%
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confuso
IV el. 40%
V el. 50%
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attacco
IV el. 13%
V el. 26%
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orma
IV el. 58%
V el. 65%

miniera
IV el. 51%
V el. 72%
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IV 42%; V 66%

IV 44%; V 62% IV 62%

IV 62%; V 64%

IV 43%; V 93%

IV 76%



Strumenti utili per la costruzione delle prove 
1. un foglio di lavoro per la costruzione di domande sulla 
comprensione di un testo

• TESTO: (titolo, tipologia, libro dal quale è estratto, pag…)
• ETÀ / CLASSE lettrici e lettori
• IDEA FONDAMENTALE DEL TESTO:
• ARGOMENTI PRINCIPALI:
• PAROLE CHIAVE:
• INFERENZE POSSIBILI A PARTIRE DAL TESTO:
• PUNTI DEL TESTO CHE PRESENTANO DIFFICOLTÀ DI COMPRENSIONE
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• La domanda deve focalizzare un solo problema o concetto, esprimendolo con precisione per 
evitare incertezze e confusioni nella scelta della risposta.

• Tutti i distrattori devono essere plausibili rispetto al problema considerato. Ogni distrattore deve, 
per contenuto e natura, risultare in qualche modo collegato alla domanda.

• I distrattori e la risposta esatta devono essere formulati in modo omogeneo, per struttura 
sintattica e per lunghezza.

• Le domande dovrebbero evitare di contenere negazioni semplici o doppie. Se è proprio 
indispensabile, è consigliabile evidenziare la negazione in neretto, con sottolineatura o scrivendola 
in maiuscolo.

• Le alternative di risposta: nessuna di queste, sia a che b, tutte le precedenti sono da evitare

2. Avvertenze per costruire prove oggettive
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Qual è l’obiettivo del quesito?

Se parliamo di «comprensione di un 
testo», nello specifico le domande 
possono rilevare diversi aspetti della 
comprensione, per esempio:
• individuare informazioni 
• interpretare il testo 
• riflettere su di esso e valutarlo, anche 

alla luce della propria esperienza
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È bene che ciascuna domanda 
rilevi chiaramente 
un solo obiettivo.
Aggregando le risposte fornite 
su quesiti relativi a un 
obiettivo, è possibile orientare 
in senso criteriale il feedback.
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la valutazione autentica

TRAGUARDO OBIETTIVO SPECIFICO di APPRENDIMENTO 

Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura 
dell’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e 
autonoma e formula su di essi giudizi personali

Leggere testi a voce alta in modo scorrevole ed espressivo.



Caratteristiche dei compiti autentici

Secondo Wiggins (1998), un compito autentico deve 
presentare le seguenti caratteristiche.

1) La richiesta di un prodotto di qualità e/o una prestazione. 
2) L’essere conosciuto in anticipo, insieme ai criteri e agli 

standard di valutazione.
3) La connessione col mondo reale, ovvero l’autenticità della 

sfida.

4) Il carattere sfidante che richiede al soggetto di utilizzare le 
proprie conoscenze e abilità in modo innovativo.

5) L’implicare compiti complessi.
6) L’essere iterativo, ovvero consentire di ripetere nel tempo 

compiti essenziali per sviluppare le competenze. 

7) L’offrire un’evidenza diretta della competenza posseduta.
8) Consentire un feedback utilizzabile. 

08/04/21
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Inautentica Quasi realistica Autentica

Leggere un testo 
scelto dal docente

Leggere alla classe un 
testo scelto 

autonomamente

Produrre, in piccolo 
gruppo, una 

registrazione audio su 
un racconto da 

caricare su una pagina 
del sito della scuola.

TRAGUARDO OBIETTIVO SPECIFICO di APPRENDIMENTO 

Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura 

dell’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e 

autonoma e formula su di essi giudizi personali

Leggere testi a voce alta in modo scorrevole ed espressivo.
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apportare dei miglioramenti.
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Presentiamo la nostra scuola! 
Il progetto continuità, per quanto 
riguarda l’accoglienza dei piccoli nella 
scuola primaria, quest’anno, è affidato 
agli alunni delle quinte classi. Il 
compito è quello di organizzare lo 
svolgimento degli incontri che si 
terranno nei diversi plessi nell’intento 
di: mettere i piccoli a contatto con i 
nuovi ambienti e con gli insegnanti; 
avviare un proficuo inserimento nel 
nuovo ambiente scolastico; realizzare 
un clima rassicurante, favorendo 
rapporti positivi tra alunni di ordine di 
grado diverso; favorire la 
partecipazione in gruppo ad attività 
comuni: progettazione di percorsi 
laboratoriali.

Semina, coltiva, relaziona
Semina in un vaso semi di …, coltivali seguendo le 
seguenti indicazioni, tieni un diario di bordo… 
Produci una relazione che consenta a un tuo amico di 
comprendere i procedimenti che hai seguito e i 
risultati che hai ottenuto (prova di realtà, ma se le 
richiesta è reale, diventa un compito autentico).
Prodotto atteso: relazione…
Traguardo: espone in maniera chiara ciò che ha 
sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato

Progetta l’acquisto di materiale scolastico
Il prossimo anno andrai in IV e avrai necessità di 
nuovi materiali. Ti viene assegnato un budget di 80 
euro e la seguente lista coi prezzi, le cose necessarie 
sono segnalate con un asterisco (prova di realtà, ma 
se le richiesta è reale, diventa un compito autentico).
Prodotto atteso: elenco del materiale.



Le rubriche
• Nei compiti autentici, le rubriche di valutazione di prodotti e 

prestazioni assumono un ruolo centrale.
• Sono strumenti che identificano e chiariscono le aspettative 

specifiche relative ad una prestazione, e indicano come sono stati 
raggiunti gli obiettivi prestabiliti (come le griglie nelle prove 
semistrutturate o aperte: per le prove Pirls, potete scaricare le griglie 
di correzione).
• È ovviamente corretto scegliere/costruire rubriche sulla base delle 

attività e queste sulla base degli obiettivi.
• L’operazione inversa è fortemente sconsigliata.
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Grazie per l’attenzione!
cristiano.corsini@uniroma3.it

Noi dobbiamo domandarci non già quali tipi
di prove siano più «calde» ed umane, ma
quali tipi di prove servano meglio ai fini di un
giudizio impegnativo e motivato ricco di
conseguenze pratiche importanti. E che deve
perciò essere giusto ed obiettivo quant’è
possibile.

1955, Aldo Visalberghi


